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 Titolo del progetto di ricerca: Terzo settore e servizi sociali: il nuovo quadro normativo. 

Il progetto di ricerca mira a ricostruire il quadro normativo in materia di modalità di erogazione dei 

servizi sociali  a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 noto come 

"Codice del Terzo settore".  Il nuovo intervento normativo, insieme al coevo D.Lgs.3 luglio 2017, n. 

112 in materia di impresa sociale, costituisce un primo e deciso tentativo di ordinare le variegate e 

frastagliate discipline dei soggetti che operano nel mondo del Terzo settore e, in particolare, 

nell’erogazione dei servizi sociali. Dall’analisi del concetto di Terzo settore si giungerà all’esame 

della recente definizione normativa e dei principi costituzionali ad essa sottesi; si procederà, poi, 

all’analisi dei singoli soggetti attratti nell’orbita della definizione di Terzo settore e, quindi, 

verranno analizzate le diverse modalità di erogazione dei servizi sociali in parte previste dal nuovo 

Codice del Terzo settore in parte dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti 

pubblici). 

 

Title of the research project: Third sector and social services: the new regulatory framework. 

The research project aims at reconstructing the regulatory framework regarding the provision of 

social services following the enter into force of the Legislative Decree 3 July 2017, n. 117 known as 

the "Third Sector Code". The new regulation, together with the contemporary Legislative Decree 3 

July 2017, n. 112 in the field of social enterprise, is the  first determined attempt to regulate the 

variegated and jagged disciplines of the entities operating in the Third sector  and, in particular, in 

the provision of social services. The analysis of the notion of Third Sector will lead to the 

examination of the recent legislative definition and the underlying constitutional principles; 

subsequently, it will be necessary to analyze the individual entities attracted to the orbit of the 

definition of Third sector and, finally, examine the different methods of provision of social services 

partly provided for by the new Third Sector Code and partly by the Legislative Decree 18 April 

2016 , n. 50 (Code of public contracts).  

Articoli su riviste scientifiche / Papers in scientific journals : 

“Tra primo e Terzo settore: una prima introduzione alla disciplina dei rapporti tra p.a. e non-profit 

nella gestione dei servizi”, Non profit paper 2/2017 Diritto, Management, Servizi di pubblica utilità 

- Ai confini del non profit, Maggioli Editore; 

“La configurazione della funzione amministrativa nell'erogazione dei servizi sociali”, Non profit 

paper 4/2017 Diritto, Management, Servizi di pubblica utilità - La riforma del terzo settore – parte 

seconda, Maggioli Editore; 

“Brevi considerazioni sulle modalità di erogazione dei servizi sociali dopo l’entrata in vigore del 

correttivo al Codice dei Contratti e del Codice del terzo settore”, Nomos – Le attualità nel Diritto, 

3/2017. 

“Is  there a real problem for European Union servants of British nationality after Brexit?”, 

ApertaContrada – Riflessioni su Società, Diritto, Economia, 15/10/2018. 


